
 

 

> EARLY

È un sistema per persiane in Alluminio con e senza telaio; con anta 

storica a lamelle fisse o orientabili. Un design equivalente ai manufatti 

in legno, disponibile con bandelle su telaio  ed esterno muro. Una linea 

solida che ricerca le robustezze e l'uniformità semplice del legno. 

Chiusure centrali con spagnoletta. Ampia gamma di colori; apertura 

lamelle con maniglietta laterale, pomello o maniglia pieghevole.

> ELEGANT

È un sistema di persiane in Alluminio con telaio 

bombato e anta scorniciata, a lamelle fisse o orientabili. 

Un design elegante ed elaborato; le tipiche lavorazioni 

artigiane del legno si sposano con la versatilità dell’alluminio. 

Ampia disponibilità di colori; apertura lamelle con 

maniglietta laterale, pomello o maniglia pieghevole. 

> NORMAL

È un sistema per persiane in Alluminio con 

telaio e anta piatta, a lamelle fisse o orientabili. 

Un design semplice e consolidato. L’estrema versatilità 

ne consente l’impiego in qualsiasi contesto abitativo. 

Disponibile in ampia gamma di colorazioni; apertura lamelle 

con maniglietta laterale, pomello o maniglia pieghevole.

> ACTUAL

È un sistema per persiane in Alluminio con telaio e anta bombata, 

a lamelle fisse o orientabili. Un design ricercato e moderno, le 

linee arrotondate fondono, in unico sistema, le caratteristiche 

della tradizione classica con linee moderne ed innovative. 

Ampia disponibilità di colori; apertura lamelle con 

maniglietta laterale, pomello o maniglia pieghevole. 

> ALLUMINIO/LEGNO

Sistema misto di serramenti a elevato risparmio energetico, ottenuto grazie 

all’interposizione di profili in alluminio, poliammide e listelli in legno massello, 

solidamente integrati tra di loro. Performance e innovazione si combinano col 

calore del legno e la resistenza dell’alluminio. Attenzione al design e ai dettagli 

nella personalizzazione e flessibilità del sistema: numerose tipologie d’apertura 

e forma, ampia gamma di colori dei materiali, varie tipologie di vetri camera.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materiale nobile, metallo moderno con elevata 

resistenza agli agenti atmosferici che garantisce 

a persiane e serramenti un’ottima durata nel tempo, 

l’alluminio è fortemente utilizzato in edilizia.

UN OTTIMO RAPPORTO RESISTENZA/PESO 

Leggerezza ed elevato rapporto resistenza/peso 

assicurano a persiane e serramenti una indiscutibile 

solidità e robustezza meccanica associata ad una 

gradevole maneggevolezza, mentre la sua malleabilità 

consente di curvarlo, piegarlo e tagliarlo 

per ottenere  le forme più diverse. 

RISPETTO PER L’AMBIENTE

Materiale leggero, resistente, indeformabile, duttile, 

malleabile, ignifugo, ha le prestazioni funzionali del 

metallo e le potenzialità estetiche di una tela bianca 

sul cavalletto di un pittore. Inattacabile dalla corrosione, 

dai raggi UV e dagli agenti atmosferici, si presta 

all’estrusione di profilati tubolari o con sezioni di disegno 

complesso. Il suo impatto ambientale è ridottissimo, 

essendo un materiale ecologico, riciclabile e rivalutabile.

SICUREZZA E TECNOLOGIA

Anodizzato e verniciato, l’alluminio è l’ideale per 

integrare esteticamente l’infisso con i progetti di arredo 

interno e con la conformazione estetica della facciata 

degli infissi. La tubolarità importante con sezioni a vista, 

disponibile in varie misure sia per i telai fissi che mobili 

garantisce alle persiane e ai serramenti un’ottima 

portata e stabilità statica. Si decora in diverse forme, 

assecondando idee creative e di design. 

Presenta una maggiore compatibilità con i sistemi 

anti-effrazione ed è pratico da pulire: nessun 

trattamento e nessuna manutenzione. Dura nel tempo 

ed è, all’occorrenza, facilmente modificabile.

CERTIFICAZIONI E GARANZIE

Ogni persiana e serramento in alluminio Consenti 

soddisfa a pieno i requisiti richiesti da tutti gli istituti 

europei di qualità. Inoltre DFV, azienda leader nel 

segmento della verniciatura dell’alluminio nei colori RAL 

e con brevetti nella verniciatura effetto legno, garantisce 

per 10 anni, mediante apposita polizza assicurativa, 

la verniciatura di tutti i suoi prodotti.

PERCHÉ
     L’ALLUMINIO

Dal 1973 Antonio Consenti, fondatore 

della Consenti Porte e Finestre,  

lavora nell’ambito dei serramenti. 

La solida esperienza artigianale e 

la continua spinta alla ricerca 

di soluzioni sempre innovative, 

sono la base per mantenere nel tempo 

un’azienda strutturalmente giovane e 

tecnologicamente all’avanguardia. 

La Consenti Porte e Finestre produce 

serramenti e porte interne in alluminio, 

PVC e alluminio/legno, distribuendoli 

per tutto il territorio nazionale, 

con una clientela in costante aumento. 

Il Know-how acquisito dall’artigianato, 

garantisce, nel connubio con 

supporti tecnologici e informatici 

di ultima generazione, 

un’elevata flessibilità nella produzione; 

fornendo una vasta gamma di prodotti e 

materiali, oggi, necessaria per affrontare un 

mercato sempre più esigente e sempre più 

attento alla ristrutturazione edilizia. 

La Consenti Porte e Finestre 

vanta un’ampia gamma di prodotti tutti, 

inoltre, certificati a marchio CE.

D I  C A S A ,  N E L L E  C A S E  P I Ù  B E L L E .
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